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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1491 del 23/12/2022
 

 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI 2 

TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI DA 
SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE ORGANI 
ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO – PRESA 
D’ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E APPROVAZIONE DELLE 
GRADUATORIE.

 

Il Dirigente

Visto:

 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL;

• la Delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 30/03/2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, aggiornato con successive  delibere del 
Consiglio Provinciale n. 35 del 21/11/2022 e 40 del 29 novembre 2022;

• la Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 30/03/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024;

• il Decreto del Presidente n. 27 del 24 novembre 2020 con cui è stato attribuito l’incarico di dirigente 
del Settore “Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino” al Dott. Paolo Benedetti;

• Visto il Decreto Deliberativo n. 30 del 03/06/2022 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Vista la legge regionale 26 luglio 2020 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche ed 
integrazioni, in materia di tirocini;
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Premesso che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 1327 del 6/12/2022 sono stati approvati i seguenti schemi di 
avviso di selezione pubblica per l’attivazione di n. 2 tirocini non curriculari da svolgersi presso la 
Provincia di Lucca Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino:

- Progetto “Fondi comunitari e PNRR”

- Progetto “Il benessere organizzativo e il Lucca Family Net”

 con Determinazione n. 1362 del 7/12/2022 si è provveduto a provvedere a sostituire l’Allegato b 
della determinazione dirigenziale n. 1327 del 6/12/2022 prevedendo in particolare nella sezione 
Titoli di preferenza riconosciuti nell’Allegato b dell’Avviso tirocinio “Il benessere organizzativo e il 
Lucca Family Net” il seguente capoverso: “… In tale limitazione non rientrano i soggetti in 
situazioni di disabilità riconosciute dall’articolo 1, comma 1 della Legge 68/99 e i soggetti che si 
trovino in una delle situazioni svantaggio elencate dall’art. 17 bis c.5 lett. b) della Legge Regionale 
Toscana n. 32 del 26/07/2002.”

 l’avviso è stato pubblicato sul sito dell’Amministrazione Provinciale di Lucca dal 06/12/2022 con 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione entro e non oltre il 
20/12/2022;

Considerato che sono pervenute entro il termine 20/12/2022 in totale n. 5 domande di cui:

 per il tirocinio non curriculare “Fondi comunitari e PNRR” sono state acquisite al Protocollo 
dell’Ente n. 4 domande: Prot. n. 29697-13/12/2022 - Prot. n. 29819-14/12/2022 - Prot. n. 
29823-14/12/2022 - Prot. n. 30192-20/12/2022;

 per il tirocinio non curriculare “Il benessere organizzativo e il Lucca Family Net” sono state 
acquisite al Protocollo dell’Ente n. 4 domande: Prot. n. 29515-12/12/2022 - Prot. n. 29697-
13/12/2022 - Prot. n. 29823-14/12/2022 - Prot. n. 30192-20/12/2022;

Preso atto 

 che con Determinazione n. 1468 del 21/12/2022  è stata costituita la Commissione Giudicatrice per i 
due tirocini;

 che per le finalità di cui sopra, nel corso dell’istruttoria propedeutica all’adozione del presente atto, 
non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte – situazioni, effettive o 
potenziali, di conflitto di interesse;

 del  verbale della Commissione Giudicatrice conservato agli atti del Settore dal quale si evincono le 
graduatorie dei candidati selezionati;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria del progetto “Fondi comunitari e PNRR” e del progetto “Il 
benessere organizzativo e il Lucca Family Net” di cui all’allegato A, parte integrante e contestuale del 
presente atto;

Ritenuta propria la competenza, ai sensi  del D.Lgs 18.08.2000 n 267;
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DETERMINA

1. di prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per 
l’attivazione di n. 2 tirocini non curriculari da svolgersi presso la Provincia di Lucca Settore Organi 
Istituzionali e Servizi al Cittadino, conservato agli atti del Settore, dal quale si evincono le 
graduatorie dei candidati selezionati;

2. di approvare la graduatoria del progetto “Fondi comunitari e PNRR” e la graduatoria del progetto “Il 
benessere organizzativo e il Lucca Family Net” di cui all’allegato A, parte integrante e contestuale 
del presente atto;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche 
potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.6-bis della L. n. 341/1990 e 6 del D.P.R. 
N. 62/2013 né in capo ai soggetti incaricati dell’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

5. di dare atto che , ai sensi dell’art. 5 della L.241/90, il sottoscritto ha mantenuto a sé la responsabilità 
del procedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai tre Centri per l’Impiego della Provincia di Lucca 

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet della Provincia di Lucca 
www.provincia.lucca.it nell’apposita Sezione Concorsi e Selezioni pubbliche e in Amministrazione 
Trasparente – che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati selezionati.

8. di precisare che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al 
TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 
giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla notifica se 
prevista. E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico provinciale per scritto e anche in 
modo informale, senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
Benedetti Paolo

Documento firmato digitalmente

http://www.provincia.lucca/
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